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Procedura selettiva 2017RUA 14 - per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a ·(~ftjpq ... 
determinato, con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria lndù$.fria.lè .. 
per il settorè concorsuale 09/G2 -- Bioingegneria (profilo: settore scientifico discii>Xi..11ar~ ,•. 
ING-IND/34) ai sensi dell'art~ 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240, Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre· 2017, con awiso. 
pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV sèrie speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALE N .. 2bis 

Il giorno 18 luglio 2018 ·alle ore 17:30 la Commissione Giudicatrice della procecjura 
.:;•!:-. selettiva di cui sopra composta da: 

• 1 • 

Prof Alberto Audenino, pr~fessore ordinario presso il Politecnico di Torino 
Prof .. Gerardo Catapano, professore ,ordinario presso l'Università della Calabria · :~'. ··. 
Pràfssa· Gianna Maria Toffolo, professoressa ordinaria presso l'Università degli Studi-'di 
·Padova · · 

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità: collegamento telefonico è 
procedimento Skype, con indirizzi di posta· elettronica personali indicati nel s$guito .. : 
alberto.audenino@polito.it, gerardo.catapano@unical.it, giannamaria.toffolo@unipd.·~it'.: .. :, .• .: 
Il Prof. Audenino, Presidente della Commissione, informa i membri della stes§i~ 'della 
nomina della Prof.ssa Gianna Maria Toffolo a membro della Commissione còr(UR n .. 
2172/2018 a seguito delle dimissioni del prof. Arturo Natali. 

La Commissione prende atto del formale insediamento a membro della Commissione della ·. 
Prof.ssa Toffolo e, all'unanimità, concorda che la Prof.ssa Toffolo svolga 'il ruolo di 
Segretario della Commissione nella procedura di valutazione. in oggetto. 

La Prof.ssa Toffolo entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatiCa 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati ché;hanl1o 
presentato le domande per la procedura concorsuale. 
La Prof.ssa Toffolo prende attò che è pervenuta la domanda da parte di u'h'Uhica 
candidata, owero: 

Dott. Silvia Todros 

e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 
e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con la candidata e gli altri membi-i _della 
Commissione. Dichiara inoltre che non sussistono· situazioni di conflitto di ·interessi. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale) · · 

Presa visione della domanda presentata dalla candidata, la Prof.ssa Gianna Mari~"Toffolo 
accetta e confer~a _integralmente l'intero contenuto dei verbali n. 1 e 2 reda.;"tt<d·~···· .. ····_.·· . . _,. . . 
precedente Comm1ss1one. . . . ".. . . 
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·•· 1 coriipbhenti della Commissione hannÒ ricevuto comunicazione dall'Amministrazione che 
la candidata ha dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali · istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi 
.l~giUirp:~mente autorizzata a cominciare i lavori. 

I componenti della Commissione hanno inoltre· ricevuto comunicazione 
dall'Amministrazione-che la candidata ha dichiarato di_ rinunciare al preavviso di 20 giorni 
per I.a prova orale: Inoltre, la candidata è ammessa alla discussione visto che il numero dei 
candidati è inferiore a sei. 

Pertanto, : la Commissione convoca la candidata· il giorno 30 luglio 2018 alle ore 11 :30 
presso la saletta gialla al 1° piano del Dipartimento di Ingegneria Industriale, sede di Via 
Gradenigo 6, per la discussione· dei titoli e delle pubblicazioni e per il contestuale 
accert<jimento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese. 
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·la Commissione decide di riconvocarsi il giorno 30 luglio 2018 alle ore 8:30 ·presso la 
salettaigialla al 1° piano del Dipartimento di Ingegneria Industriale, sede di Via Gradenigo 
.6, per la valutazione preliminare della candidata. 

Il presente verbale sarà consegnato immediatamente all'Ufficio Personale Docente, che 
provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché 

. · ·nel sito .del Dipé!rtimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della 
• · prosecùzione dei lavori di questa Commissione. · 

La seduta termina alle ore 18:30. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
', .- '' ·'': .. 

Padova, 18 luglio 2018 

". ., ... ,_ 

2 



·:' ,. .. ·-

~·' 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA 14 -Allegato n. 1 .per l'assunzione dì n. 1 posto di ricercçlfore · 
.a tempo detenninato, ·con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale per il settore concqrsuale ·o9/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scien~fiço .. < 
disciplinare·ING-IND/34) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lette~ a della Legge 30 di~rriPrt? 
2010, n. 240 eon awiso pubblicàto nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie sP;~'9J~J~ . 
- Concorsi ed Esami · · · · · 

•• t ~. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
·'·' 

· U sottoscritto Prof. Gerardo Catapano componente della Commissione Giudicatrice p~r I.a · 
procedura selettiva 20t7RUA14, per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
detenninato, çon regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria. lndu$triale 
per il ·settore concorsuale 09/G2 ·..,. Bioingegneria (profilo: settore scientifico discipnriar~ .• . 
ING-IND/34) ai sensi delrart. 24 çomma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 2010, n,·?40 · 
con.awiso pubblicato nella G.lJ.n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Conçorsi 
ed Es::tl'Tli ~· ~-....,---.----~---------....,----....,-~~-~---....,-----....,-....,_~----~---------....,-------.:.::.~--

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con procedimento telefonico e Skype, 
alla stesura del verbale n. 2bis_ e dì concordare con quanto s.critto nel medesimo a finnadel 
Prof, Alberto Audeoino, Presidente della Commissione Giudicatrice, che ·sarà preserìtai~o 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedìfl'lentì di competenza. · 

Padova, 18 iuglio 2018 

' 

Pr erardo catapano · .. _.\_. ,. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 201?RUA14 - Allegato n. 1 per l'assunzione di' n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore sCie.ntifico 
disciplinare ING-IND/34) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dìc~mbre 
2010, n. 240, Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2011; con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 5del 16 gennaio 2018, IV serie speciale- Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 bis 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

La sottoscritta Prof.ssa Gianna Maria Toffolo componente della Comm.ission.e · 
giudicatrice della procedura selettiva 2017.RUA 14 - Allegato n. 1 per l'assunzione ,di n.1 
. posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria .· 
lndustriaJe per il ·settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico 
disciplinare ING-IND/34) ai sensi delrart. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 dicembre 2017, 
con awiso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con procedimento Skype . alla· 
stesura del verbale n. 2 bis e di conèordare con quanto scritto nel medesimo a firma dE!I. 
Prof. Alberto Audenino, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenzà. .· · 

Padova, 18 luglio. 2018 

Ml . h~t~ 
Prof ssa Gianna Maria Toffol'€> 
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